
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO COMUNALE DI 
ARAGONA 

 
 

 
AL PRESIDENTE   

DEL COMITATO DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO DEL 
COMUNE DI ARAGONA 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________Cod. Fisc.______________________ 

tel._______________  nella qualità di _____________________ rivolge istanza di ammissione del  

Minore__________________________________ al servizio di Asilo Nido per l’anno 2018/2019: 

a tal fine, consapevole nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate nell’art. 76 nel D.P.R. 445 del  

28/12/2000 

DICHIARA 

Di essere nato in __________________________________il ______________________________ 

Che il minore di cui si chiede l’ammissione è nato in _______________________il ____________ 

 e che risiede in_________________________Via__________________________ n.___________ 

                                                                                                                         divezzi            lattanti 

- Che entrambi i genitori sono lavoratori:                                                

                                                                                               Si       No 

            in servizio dall’anno__________presso______________________sito ad_________ 

            in Via________________con contratto_____________________________________ 

   in servizio dall’anno__________presso______________________sito ad_________ 

             in Via________________con contratto_____________________________________ 

- Che  il  minore è  figlio di genitori iscritti nelle liste dei disoccupati  

                                                                                                                                        Si      No 

            madre iscritta dal _______________ padre iscritto dal_______________ 

- Che il minore appartiene ad un nucleo familiare mancante di familiari in grado di assistere il  

 bambino, per malattia o inabilità 

                                                        Si      No 

- 

 Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 



Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di Nascita 
Rapporto di 

Parentela 

    

    

    

    

    

    

- Che il minore vive in abitazione con carenti condizioni igieniche o ubicata in zone malsane 

                      Si       No 

 - Di beneficiare di servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Aragona, in quanto, il  

            proprio nucleo familiare vive in stato di indigenza . 

                                                                                                                                 Si      No 

- Che il reddito del proprio nucleo familiare, per l’anno 2016 (Attestazione I.S.E.E.): 

             ammonta a €._________________,come si evince dall’attestazione I.S.E.E. ( Indicatore                        

.           Situazione Economica Equivalente ) 

             Reddito zero. 

 

Il sottoscritto si obbliga alla compartecipazione economica nella misura e nei termini previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
Infine, fa formale atto di impegno a segnalare qualsiasi variazione della situazione su riportata entro 
trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 dichiara di essere informato: 

a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza,                          
i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Aragona secondo la 
normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività 
amministrativa; 

b)  che il titolare della banca dati è l’Amministrazione comunale di Aragona con sede presso il 
Comune di Aragona – Via Roma, 124. 

 
 

 
Aragona, lì______________________ 
 
                                                                                                          Con Osservanza 
 
                                                                                      _____________________________________ 
 
 



 
 
Ricevuta il____________________________ 
 
la domanda deve essere compilata in ogni sua parte barrando le caselle che interessano. 

 
1) specificare il tipo di contratto (es. a tempo determinato, a tempo indeterminato, par-time, ecc…) 

 
Si allegano : 

 Attestazione I.S.E.E. 
 Fotocopia documento di riconoscimento 

 
NOTE: L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e 
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
art. 46 e 47 (art. 71 D.P.R. 445/2000). 
 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo 
Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000). 
  
Fermo quanto previsto dall’art. 76 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
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